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Decreto del Segretario Generale n. 578 del 16/11/2020 

Oggetto: Trasferimento fondi c/o tesoreria Bari per pagamento trattamento economico fisso e 

accessorio dei dipendenti dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale. 

 

VISTO il D.Lgs. 152/06, recante tra l'altro, norme in materia di valutazione ambientale, difesa del 

suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche in cui è trasfusa la legge n. 183/89; 

VISTO l'art. 1, commi 3 e 4, del D. Lgs n 284 dell'08/11/2016 che, modificando ed integrando il 

D.Lgs n. 152/2006, dispone che le "Autorità di bacino sono prorogate sino alla data di 

entrata in vigore del decreto correttivo che definisca la relativa disciplina" e che "sono 

fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2016"; 

VISTO in particolare l'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 così sostituito dall'art. 51, comma 2, L. 28 

dicembre 2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico, di cui all'art. 64 d.lgs. 

l52/2006, l'Autorità di Bacino Distrettuale, di seguito denominata "Autorità di Bacino", 

ente pubblico non economico che uniforma la propria attività a criteri di efficienza, 

efficacia, economicità e pubblicità; 

VISTA la legge n. 221 del 28/12/2015 (Collegato Ambientale) che all'art. 51, c. 2, sancisce di fatto 

l'istituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali; 

VISTO il D.M. Ministero dell'Ambiente del 25/10/2016, pubblicato in G.U n. 27 del 02/02/2017 

che disciplina l'attribuzione ed il trasferimento alle Autorità di Bacino Distrettuali del 

personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle A.dB. di cui 

alla Legge n. 183/1989; 

VISTO il comma 2 art. n. 3 del D.M. Ministero dell'Ambiente del 25/10/2016, pubblicato in G.U. 

n. 27 del 02/02/2017, che sancisce il subentro dell'Autorità di Distretto in tutti i rapporti 

attivi e passivi delle Autorità di Bacino di cui alla legge 183/89; 

VISTO il D.P.C.M. del 14/07/2017 con cui la dott.ssa Vera Corbelli già Segretario Generale 

dell'AdB dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, è stata nominata Segretario Generale 

dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, registrato alla Corte dei 

Conti in data 20/07/2017; 
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VISTO il D.P.C.M. del 04/04/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13/06/2018, con cui sono 

state individuate e trasferite il personale, le risorse strumentali ivi comprese le sedi, e 

finanziarie delle soppresse AdB di cui alla legge 183/99 all'Autorità di Bacino Distrettuale 

dell'Appennino Meridionale; 

VISTO in particolare l'art.5, c.2 del D.P.C.M. del 04/04/18 che stabilisce che le contabilità speciali 

delle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge n.183/89, restano aperte presso la 

tesoreria provinciale competente a disposizione del funzionario delegato dell'Autorità di 

Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale che subentra nella titolarità delle 

medesime; 

VISTA la convenzione sottoscritta per la esternalizzazione del "servizio di elaborazione degli 

stipendi e delle indennità accessorie" al MEF - Noi PA, a far data dal 01/04/2019;  

CONSIDERATO che per il pagamento del cedolino unico, afferente il trattamento economico del 

personale in servizio, determinato con flusso telematico mensile prodotto dalla piattaforma 

MEF – Noi Pa, è utilizzata la Tesoreria dell'Istituto di credito INTESA San Paolo già 

Istituto Tesoriere della soppressa Autorità di Bacino della Puglia; 

ACCERTATA la necessità con il Dirigente preposto alla sede Puglia dell'Autorità di Bacino 

Distrettuale dr. Capasso, di implementare il saldo di tesoreria in ragione delle previsioni di 

spesa degli emolumenti fissi ed accessori da corrispondere ai dipendenti; 

CONSIDERATO: 

CHE necessita effettuare il suddetto trasferimento, al fine di consentire il pagamento delle 

competenze - fisse ed accessorie - al personale in servizio presso il Distretto 

dell'Appennino Meridionale; 

CHE i fondi richiesti sono disponibili sulla contabilità speciale n.1278 - al cap. 3010 aperta 

presso la Tesoreria Provinciale di Napoli; 

CHE pertanto ricorrono i presupposti e la necessità di procedere al trasferimento per un importo 

complessivo di € 1.691.811,62 (€ Unmilionesaicentonovantunomilaottocentoundici/62); 

VISTE le vigenti disposizioni di legge, nonché le norme di cui al Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell'ex Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e 

Volturno, applicabile nelle more della definizione dell'iter di approvazione del 
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Regolamento di Amministrazione e Contabilità all'Autorità di Bacino Distrettuale 

dell'Appennino Meridionale; 

CONSIDERATO che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

DECRETA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

l)  Di autorizzare il trasferimento dell'importo di 1.691.811,62 con il prelevamento dal cap. 

3010 – C.S. 1278 per € 1.691.811,62; 

 2) dii autorizzare il versamento dell'importo complessivo di € 1.691.811,62, sul conto 

corrente intestato alla soppressa Autorità di Bacino della Puglia, con sede presso Innova 

Puglia S.p.A. (ex Tecnopolis) Strada Provinciale per Casamassima, Km 3-70010 

Valenzano (BA), operativo presso l'Istituto Tesoriere dell'Ente - Banca Intesa San Paolo - 

filiale di Bari, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

IT25L0306904013100000300024 - Codice Sia: AF6RX; 

3) di  autorizzare la trasmissione, a cura della Segreteria, per gli adempimenti conseguenti e 

necessari, del presente atto al Dirigente responsabile della U.O. Legislazione, al Servizio 

Gestione Risorse Umane, al Servizio Trattamento Economico, all'Ufficio Versamenti, al 

Servizio Ordinazione della Spesa ed al Servizio Personale e Trattamento Economico della 

sede di Bari; 

4)      di autorizzare per gli adempimenti conseguenti del presente atto, la trasmissione a cura della 

Segreteria al Responsabile del Settore Gestione Economica. 

 

Il Dirigente Amm.vo U.O.E. 

f.to Dr. Goffredo Covelli 

Il Segretario Generale 

Dr.ssa Vera Corbelli 
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